Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di II livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento
Ufficio

I ‐ II ‐ III

Responsabile

Direttore reggente

Codice ufficio
Data di inizio

Data di
completamento

01/01/2011

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

Macroattività

Gestione
amministrativa,
finanziaria e contabile

Descrizione obiettivo

Corretta
programmazione e
massimazione
dell'attività di spesa

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

documenti predisposti e
documenti da
predisporre

50%

100%

100%

100,00

2

validazioni effettuate nei
termini e validazioni da
effettuare

50%

100%

100%

100,00

prog.
Peso
obiettivo Indicatore

25%

Totale peso indicatori

OI2

Coordinamento e
Gestione amministrativa
gestione operativa per il
del personale del
funzionamento della
Dipartimento
struttura

100%

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

1

schede del personale
gestite e schede da
gestire

40%

560,82

444

79,22

2

contratti gestiti e
contratti da gestire

30%

100%

100%

100,00

3

schede di valutazione
gestite e schede da
gestire

30%

100%

100%

100,00

30%

Scostamento
Totale peso indicatori

RISULTATO OBIETTIVO

100%

SI/NO
91,69
100,00

OI3

Indirizzo e
coordinamento

Coordinamento delle
attività delle Direzioni
generali

1

20%

Comunicazioni gestite e
comunicazioni da gestire

OI4

OI5

Monitoraggio
Monitoraggio delle
dell'adeguamento del
procedure di infrazione e
diritto interno ad diritto
verifica adeguamento alle
comunitario nel settore
direttive comunitarie
della sanità pubblica

100%

0,00
0,00

100%

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00
100,00

1

validazioni effettuate nei
termini e validazioni da
effettuare

100%

100%

100%

0,00
0,00
0,00

15%

Totale peso indicatori

100%

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00
100,00

1

10%

rilevazioni effettuate e
rilevazioni da effettuare

100%

100%

100%

0,00
0,00
0,00

Totale peso indicatori

Totale

100%

0,00
Totale peso indicatori

Coordinamento attivita'
finalizzata alla
Coordinamento e
predisposizione
direttiva
monitoraggio
del Ministro e
dell'attuazione delle
priorita' politiche e delle monitoraggio della sua
attuazione ed
attività relative al
effettuazione delle
controllo di gestione
attività di controllo di
gestione

100%

100%

100%

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA
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97,51
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Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Dipartimento
Ufficio

I ‐ II ‐ III

Responsabile

Direttore reggente

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2011

Data di
completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Descrizione valori rilevati
OI1

Sistema informatico di gestione del flusso documentale del Ministero della Salute (Docspa). Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria
(Sicoge) e portale di contabilità economica, entrambi della Ragioneria generale dello Stato. Documenti predisposti 200 , validazioni 15; contratti 33

OI2

Sistema informatico di gestione del flusso documentale del Ministero della Salute (Docspa). Sistema informatico di rilevazione delle presenze/asenze del personale (Gerip
web). Schede di rilevazioni presenze assenze . 46 ‐ schede di valutazione 30

OI3

Sistema informatico di gestione del flusso documentale del Ministero della Salute (docspa) posta elettronica documenti predisposti 350

OI4

Portale della Ragioneria degnerale dello Stato relativo all'acquisizione delle note integrative al bilancio dello Stato, applicazioni informatiche del Ministero della Salute
relative al monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi strategici e al controllo di gestione (Gespe‐MCC).Validazioni effettuate e validazioni da effettuare 28

OI5

Portale della Normativa sanitaria del Ministero della salute. Rilevazioni effettuate e da effettuare n. 365

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
OI1

Comunicazioni nei termini dei dati da validare da parte delle Direzioni generali

OI4

Comunicazione nei termini dei dati da validare da parte delle Direzioni generali ‐ Avvia del sistema di controllo di gestione con le linee di attività programmate.
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